
"Supermarket
nessun limite
alla libera
concorrenza
Rossi replica all'iniziativa
del governo che ha impugnato
la legge urbanistica regionale

SIMONA POLI

R
ENZI impugna di fronte alla
Corte Costituzionale la
legge urbanistica tosca-

na, per la parte che intende pia-
nificare i nuovi insediamenti
della grande distribuzione, e il
governatore Rossi replica riba-
dendo le sue ragioni. «Non in-
tendiamo affatto limitare la li-
bera concorrenza», è la tesi del
presidente della Regione. «Su
questa materia la nostra posi-
zione è nota. Non si tratta di li-
mitare la concorrenza ma piut-
tosto, attraverso motivazioni
urbanistiche, favorire una pre-
senza razionale del commercio
sul territorio, tale da evitare
squilibri ambientali e impattiin-
sostenibili sul piano delle infra-
strutture. D'altra parte lo stesso
Osservatorio nazionale sui prez-
zi ha indicato laToscana come la

regione dove,
proprio grazie a
questa politica,
si sono prodotti i
maggiori van-
taggi per i consu-
matori».

Per lo stesso motivo il prece-
dente governo aveva impugna-
to la legge sul commercio, che
prevedeva un tetto alla costru-
zione di nuovi giganti della di-
stribuzione in z onegià s ature. In
quel caso la Toscana aveva per-
so la partita e ora cerca di ripro-
porre il principio di vigilanza in
un altro provvedimento, con
che esiti per ora non è possibile
prevederlo. «Rispettopoi agli ar-
ticoli 207 e 208 dellalegge 65 del
gennaio 2014», aggiunge Rossi,
«pare che la critica riguardi la
previsione di sanzioni per alcu-
ne tipologie di abuso antece-
denti il 1967».
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"Supermarket,
nessun limite
alla concorrenza"
(DALLA prima di cronaca)
Demolizioni che secondo il
governo dovrebbero essere fatte
comunque e secondo la Regione
solo nei casi in cui il Comune
ravvisi «un evidente contrasto
con l'interesse pubblico».
Due punti di contrasto che
rischiano di mettere a rischio un
principio chiave della politica
urbanistica toscana, ossia la
prevalenza della visione locale
sulle regole generali per il
territorio. «La nostra legge è la
più rivoluzionaria che sia stata
fatta in Italia, perché stabilisce il
consumo zero del territorio per
nuove edificazioni», dice Rossi. E
a Forza Italia e Ncd che
collegano legge Urbanistica e
Piano del paesaggio il
governatore replica che «il
legame è logicamente
indimostrabile e di nessun
rilievo, frutto solo della
strumentalizzazione politica
che si è voluta fare di questa
importante delibera su cui si è
avuta piena convergenza con il
mondo agricolo. Prenderemo
visione del testo completo dei
rilievi di costituzionalità il 12
gennaio e risponderemo».


	page 1
	page 2

